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SETTORE LAVORO E RISORSE
UFFICIO SUAP E TERZO SETTORE

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AL MERCATO AGRICOLO 
RISERVATO AD IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI E 

RACCOGLITORI PROFESSIONALI DI FUNGHI. 

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

In  esecuzione  della  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  22.05.2015  modificato  con 
Deliberazione di C.C. n. 39 del 03.12.2020 avente per oggetto “Regolamento Comunale del mercato per 
la vendita diretta di prodotti agricoli”.

RENDE   NOTO

E’  indetto  bando pubblico  per  l’assegnazione  di  posteggi  nel  Mercato  Agricolo riservato  alla 
vendita  diretta  da  parte  di  imprenditori  agricoli  e/o coltivatori  diretti,  di  prodotti  agricoli  e  di  
prodotti anche ottenuti tramite attività di manipolazione e trasformazione, conformi alla disciplina 
in  materia  di  igiene e degli  alimenti;  sono anche ammessi  i  raccoglitori  professionali  di  funghi,  
regolarmente abilitati, nel rispetto della normativa vigente.

2)   Ubicazione:  Parcheggio pubblico della Cultura e dello Sport
3)   Giornata di svolgimento:  Sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00
4)   Cadenza del mercato:  settimanale
5)   Numero posteggi:  15
6)   Dimensione dei posteggi:  mq. 32,00

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO 

La partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di posteggi al Mercato Agricolo e’ riservata a: 
a) imprenditori  agricoli,  singolo  o  associati,  di  cui  all’art.  2135  del  Codice  Civile,  comprese  le 
cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell’art.  1, comma 2, del D.lgs. 18.05.2001,  n. 228 ed i 
coltivatori diretti, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, la cui  
azienda è ubicata nel  territorio  dei  Comuni  di  Cisternino,  Ceglie  Messapica,  Fasano,  Locorotondo, 
Martina Franca ed Ostuni. 
b) coltivatori diretti in regola con l’assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S. ;
c) raccoglitori di funghi professionali nel rispetto della normativa in materia. 

TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1)  I soggetti legittimati alla partecipazione al bando devono far pervenire al Comune di Cisternino –
Ufficio S.U.A.P. “Sportello Unico per le Attività Produttive” istanza, in via telematica, al seguente 
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indirizzo  comune@pec.comune.cisternino.br.it, su  apposito  modello  predisposto  entro  e 
non oltre il giorno …22/01/2021   con consegna a mano all' Ufficio Protocollo dell'Ente o tramite 
raccomandata A/R indirizzata a Comune di Cisternino - Ufficio SUAP - Via Principe Amedeo 72 - 
72014 - CISTERNINO ( farà fede il timbro postale di spedizione );

2)  Le istanze di partecipazione pervenute in data successiva a quella prima indicata non saranno prese 
in considerazione fatta salva l’eventuale disponibilità di posteggi da assegnare. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

1) La formulazione della graduatoria si baserà secondo i seguenti criteri:
a)   Produzioni biologiche certificate;
b)   Area geografica di provenienza:

      c)   Azienda agricola ubicata nel Comune di Cisternino;
    d)  Azienda agricola ubicata nel Comune di Ceglie Messapica - Fasano - Locorotondo - Martina 

Franca - Ostuni.
            A parità di condizioni di cui al punto d) si considererà, per la composizione della graduatoria, la  

data di presentazione ed il numero di protocollo dell’istanza;
           In caso di ulteriore parità si considererà la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese  

Agricole della Camera di Commercio competente per territorio.
2) La graduatoria, formulata dall’Ufficio S.U.A.P., sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul 
sito web istituzione del Comune di Cisternino ed avrà validità triennale.

VALIDITA’ E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

1)   L’autorizzazione al posteggio nel Mercato Agricolo avrà validità triennale;
2)  In caso di rinnovo dell’autorizzazione, successivo alla scadenza, la ditta richiedente già operante nel  

Mercato Agricolo avrà priorità nell’assegnazione del posteggio;
3)  Il  rilascio/rinnovo  dell’autorizzazione  al  posteggio  nel  Mercato  Agricolo  è  condizionato  dal 

pagamento dell’occupazione dello spazio e suolo pubblico secondo le modalità descritte all’articolo 
8 del relativo Regolamento.

RINVII AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) Per ogni altra disposizione non scritta nel presente bando si fa esclusivo riferimento al  
regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22.05.2015 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 03.12.2020 in allegato al presente bando.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il Sgretario Generale               

Dott. Giovanni CATENACCI

mailto:comune@pec.comune.cisternino.br.it

